
CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI 

COMITATO DI GESTIONE 

Determinazione delle quote contributive dovute per l'anno 2016 - anno di 
riferimento 2015 (art. 21 del d.lgs. n. 38/2000). 

IL COMITATO DI GESTIONE DEL 
CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI 
nella seduta del 18 novembre 2016 

visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38 e, in particolare, il Capo IV 
concernente le disposizioni in materia di riordinamento dei compiti e della 
gestione del Casellario centrale infortuni; 

visto l'art. 19, comma 3, del succitato decreto in materia di compiti del 
Comitato di gestione; 

visto l'art. 21, comma 2 del suddetto decreto riguardo alla determinazione dei 
contributi da ripartire tra gli utenti del Casellario; 

visto il "Regolamento di esecuzione delle disposizioni di legge in materia di 
riordino dei compiti e della gestione del Casellario Centrale Infortuni", 
approvato con dm 27 settembre 2002, che detta, tra l'altro, i criteri di 
ripartizione degll oneri a carico degli utenti; 

visto il provvedimento Ivass n. 24 del 2 dicembre 2014 in merito a "Fissazione 
dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi 
assicurativi incassati nell'esercizio 2015 ai fini della determinazione del 
contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, ai sensi 
dell'art. 335, comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209"; 

condivisa la proposta di ripartizione delle quote contributive 2015 - anno di 
riferimento 2014 - di cui alla relazione del Dirigente responsabile del Casellario 
centrale infortuni in data 28 ottobre 2016, 

DEUBERA 

di approvare la ripartizione delle quote contributive a carico degli utenti del 
Casellario centrale infortuni per l'anno 2016 - anno di riferimento 2015 -
risultanti dal prospetto allegato che forma parte integrante della presente 
deliberazione. 

IL PRESIDENTE 
(dott.ssa Maria T5;resa Palatucci) 
)JJ.QJ.fQ.. q-~ Va~' 



DATA PROT. N. ORGANO 

~5 -u/w< COMITATO D! GESTIONE 

5 C.C.I. 

RIPARTIZIONE QUOTE CONTRIBUTI 2016 (ANNO DI RIFERIMENTO 2015) 

UTENTE DATI BILANCIO ENTRATE %INCIDENZA SULLE SPESE Ol GESTIONE QUOTA CONTRIBUTI A CARICO 

E N PAIA €13961.501,00 0,12 € 2.548,78 

INPGI € 2.314.699,15 0,02 € 422,57 

IMPRESE ASSICURATRICI 
(€ 4.576.539,00) (ridotto del 

€ 4.375.170.806,00 37,55 € 798. 722,{)5 
4,4{)% per prow. IVASS n_ 24 
del 02.12.2014) 

' '-.;-
INAIL € 7 259 731 225,00 62,31 

._. -
€ 1 325.321,37 

TOTALI € 11.651.178.231,15 100,00 € 2.127.014,77 

€ 2.127.014,77 
Spese di gestione del Casellario Centrale Infortuni per l'anno 2015 
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